


OGGETTO: Bilancio di previsione 2012.  3a variazione - Ratifica. 

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E

RICHIAMATA  la  propria  Deliberazione  n.  64  del  21.12.2011,  immediatamente  esecutiva,  con  la  quale  è  stato 
approvato il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2012, il Bilancio pluriennale 2012-2014 e la Relazione previsionale e 
programmatica;

VISTO  l’art.  175  del  D.Lgs.  267/2000  secondo  cui  il  bilancio  di  previsione  può  subire  variazioni  nel  corso 
dell’esercizio da deliberarsi, comunque, non oltre il 30 novembre dello stesso anno;

VISTO il combinato disposto dell’art. 42 e dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 secondo cui le variazioni al 
bilancio  di  previsione  possono  essere  adottate  dall’organo  esecutivo  in  via  d’urgenza,  salvo  ratifica,  a  pena  di 
decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno 
in corso;

VISTA la Deliberazione della G.C. n. 130 del 17.07.2012, immediatamente esecutiva, avente per oggetto “Bilancio di 
previsione  2012.  3a variazione” con  la  quale  è  stata  approvata,  in  via  d’urgenza,  la  3a variazione al  Bilancio  di 
previsione dell’esercizio corrente, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (allegato A);

RAVVISATO il presupposto dell’urgenza in ordine alla citata deliberazione della Giunta e condivise le motivazioni 
che hanno portato all’approvazione della stessa;

DATO ATTO che a seguito della variazione permangono gli equilibri di bilancio di cui all’art. 162, comma 6, del 
D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole dell’Organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, 
lettera b), del D.Lgs. 267/2000, allegato alla sopra citata deliberazione della Giunta;

VISTO il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  espresso  dal  Ragioniere  Capo,  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs. 
267/2000, ed omessa la richiesta del parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta 
diminuzione di entrata o impegno di spesa;

VISTO il parere favorevole espresso dalla IVa Commissione Consiliare;

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il  Regolamento  di  Contabilità  approvato  con  Deliberazione  del  C.C.  n.  74  del  20.12.2005  e  successive 
modificazioni ed integrazioni;

A  maggioranza  dei  votanti  con  voti  resi  nelle  forme  di  legge  debitamente  controllati  dagli  scrutatori  essendosi 
verificato il seguente risultato:

Presenti             21
Favorevoli        15
Contrari              4 ( Capecchi, Buscemi, Mancini, Silvestri )
Astenuti             2 ( Balzi, Scaramuzzino )

D E L I B E R A

di ratificare la Deliberazione della G.C. n. 130 del 17.07.2012 avente per oggetto “Bilancio di previsione 2012. 3a 

variazione”, ai sensi e per gli effetti degli artt. 42 e 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI PISA

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
della Giunta Comunale

x del Consiglio Comunale
Bilancio di previsione 2012. 3a variazione. - Ratifica.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art.  49 del D.Lgs. 267/2000 e per quanto previsto dall’art.  15 del Regolamento di 
contabilità,  si  esprime parere favorevole di  regolarità  tecnica  sulla  proposta di  deliberazione in 
oggetto, dando atto che:

comporta diminuzione di entrata o impegno di spesa;
x non comporta diminuzione di entrata o impegno di spesa.

Pisa, 18/07/2012 IL RAGIONIERE CAPO
Dr. Claudio Sassetti

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e per quanto previsto dall’art. 15 del Regolamento di 
contabilità, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in 
oggetto.

Accertamento n° …………………………………………..
Prenotazione di impegno n° ………………………………

Pisa, ………………….. IL RAGIONIERE CAPO
Dr. Claudio Sassetti

Nota di avvenuta trasmissione

Ricevuta la proposta di deliberazione in oggetto.

Pisa, …………………. IL RAGIONIERE CAPO
Dr. Claudio Sassetti


